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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

Con la D.G.R. n. 1212 del 29.09.2014, ai sensi della L.R. 24/03 

veniva attuato il progetto di settore regionale finalizzato ad 

interventi sulle sedei museali e sugli impianti allestimenti, restauri 

di beni mobili, delle raccolte e delle altre strutture e acquisizione di 

beni culturali; 

Con nota prot. 14965/2014, il Comune di Terni aveva presentato 

alla Regione Umbria, la richiesta di contributo ai sensi della L.R. 

24/03 al fine di attivare la riqualificazione impiantistica presso il  

Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “A De Felice” - CAOS; 

Con la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria nr. 

11289 del 30.12.2014 (prot. com. 59985 del 6 maggio 2015), si 

assegnava il contributo e le modalità di erogazione per l’esecuzione 

dell’opera; 

Il Comune di Terni risultava beneficiario del contributo di € 

28.000,00, per la riqualificazione impiantistica presso il Museo 

d’Arte Moderna e Contemporanea “A De Felice” - CAOS e, con la 

Determinazione Dirigenziale n. 3370/2014, si accertava il contributo 

e si avviavano le procedure per l’approvazione del progetto 

esecutivo, previo parere della Sovrintendenza Belle Arti Paesaggio 

per le opere che incidono sui beni sottoposti a tutela ai sensi del 

D.Lgs 42/2004; 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 29.07.2015 

(prot. com. 102315 del 31 luglio 2015), si procedeva 

all’approvazione del progetto esecutivo per la canna fumaria FAT e 

la Videosorveglianza presso il Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea “A De Felice” - CAOS, per un Quadro Economico 

Complessivo di € 33.600,00; 

La somma complessiva del Quadro Tecnico Economico di € 

33.600,00, risultava impegnata come segue: 

per € 28.000,00 al CAP 3320 CC 220 bilancio 2015 Imp.  808; 

per €   5.600,00 al CAP 3200 CC 220 bilancio 2015 Imp. 1187; 

Rilevato che: 

- la Regione Umbria - Sistema Museale Umbria - Servizi Musei 

Archivi e Biblioteche, stabilisce nella deliberazione di giunta 

regionale n. 1212/2014 - allegato B - i criteri e modalità di 

partecipazione e secondo l’allegato E - “scheda di rendicontazione” 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 
14,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino  Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: L.R. 24/03 - 

Riqualificazione impiantistica museale 

- Museo d Arte Moderna e 

Contemporanea “A De Felice CAOS - 

Canna di esalazione fumi FAT - Lavori 

Complementari” Autorizzazione 

all’anticipazione di cassa per la 

rendicontazione alla Regione Umbria 

della somma di € 3.303,93 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- che provvederà al trasferimento del contributo solo successivamente alla rendicontazione delle 

spese sostenute”, all’avvenuto pagamento delle somme ai lavori eseguiti sopra indicati pari ad € 

28.000,00; 

- la D.D.R. n. 11289/2014, comunicava la determinazione del contributo sopra indicato in favore 

del Comune di Terni, per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e contestualmente le modalità 

ed i termini per la rendicontazione; 

- nella relazione del RUP (Dott. Federico Nannurelli), incaricato dal Comune di Terni, prot. n. 

50919 del 16.04.2018, che si allega, vengono riportate tutte le fasi del progetto, i riferimenti 

contabili relativi al finanziamento del programma e gli aspetti relativi alla prima fase dell’attuazione 

della stessa; 

- sulla base di quanto contenuto nel sopraindicato documento istruttorio è necessario provvedere 

alla rendicontazione alla Regione Umbria della somma complessiva di € 3.303,93 relativa ai lavori 

complementari relativi alla riqualificazione impiantistica della canna di esalazione FAT - CAOS - 

Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “A De Felice”; 

- la somma di € 3.303,93 dei lavori complementari è stata impegnata al cap. 3320 cc 220 imp. 

3057/1, con la D.D. nr. 4270 del 20.12.2017, dato che le prestazioni sono state concluse 

nell’esercizio di competenza 2017; 

Al fine di provvedere alla trasmissione del mandato quietanzato alla Regione Umbria, occorre 

procedere ad autorizzare l’anticipo di cassa per la somma di € 3.303,93 a valere sull’impegno 

assunto con la D.D. nr. 4270 del 20.12.2017; 

La somma verrà reintegrata al Comune di Terni da parte della Regione Umbria in seguito all’invio 

di tutti gli atti della rendicontazione amministrativa e contabile 

Tutto ciò premesso: 

Visto il parere istruttorio favorevole rilasciato in data 16.4.2018 dal RUP Dott. Federico Nannurelli; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 10.5.2018 dal Dirigente della 

Direzione Manutenzione e Patrimonio Dott. Andrea Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 17.5.2018 dalla Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Finocchio Stefania ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di autorizzare l’anticipazione di cassa della somma di € 3.303,93 a valere sul CAP. 3320 

CC 220 Imp. 3057/1  bilancio 2017, per consentire il pagamento delle prestazioni relative ai 

lavori complementari, della canna di esalazione fumi, presso il locale FAT - CAOS del 

Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “A De Felice”, ed evitare la perdita del contributo 

concesso dalla Regione Umbria  in base alla L.R. 24/03 “ Sistema Museale Regionale - 

Salvaguardia e Valorizzazione dei Beni Culturali Connessi e ss.mm.i” Programma annuale 

2014 - DGR n. 1212/2014; 

2) Di dare atto che la somma anticipata verrà reintegrata al Comune di Terni, dalla Regione 

Umbria ai sensi della L.R. 24/03 “Sistema Museale Regionale - Salvaguardia e 

Valorizzazione dei Beni Culturali Connessi e ss.mm.i” nel rispetto delle procedure relative 

alla erogazione del contributo; 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U. E.L. D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

 

*********** 


